
DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 settembre 2017 

Presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Gianluca Bella e Pietro Luigi Romagnoli, Consiglieri, 
e, in teleconferenza, Francesco Nieddu e Cesare Fiorio. 
Sono assenti giustificati i Revisori dei Conti Agostino Massidda, Presidente, Gavino Pittalis e 
Giampaolo Castagna, componenti. 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita; è presente il collaboratore alla 
Direzione Gianfranco Puligheddu. 
Ai sensi dell’art. 54, comma 3 dello Statuto il Presidente verifica che siano rispettate le condizioni 
indicate dall’art.16 dello Statuto, e, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara 
aperta la seduta e, prima di mettere in discussione gli argomenti all’ordine del giorno, informa i 
presenti che è pervenuta comunicazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanza  con la 
quale si sostituisce il revisore Luigi Zurru con Giampaolo Castagna. Il Presidente ringrazia il 
revisore Luigi Zurru per la fattiva collaborazione prestata in questi anni e dà il benvenuto al 
revisore Giampaolo Castagna. Successivamente vengono messi in discussione gli argomenti 
all’ordine del giorno secondo la seguente successione: 
Lettura verbale seduta precedente: si dà lettura del verbale della precedente riunione del 3 
Agosto 2017, che viene approvato all’unanimità. 
A questo punto della riunione il consigliere Cesare Fiorio prende la parola per informare i presenti 
circa il decorso della sua convalescenza e aggiornarli sulle proprie condizioni di salute. I consiglieri 
presenti gli formulano i migliori auguri. Successivamente, alle ore 13,45, i Consiglieri Francesco 
Nieddu e Cesare Fiorio e il collaboratore di direzione Gianfranco Puligheddu lasciano la riunione. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente fa la proseguire la riunione mettendo in 
discussione il punto 
Ricognizione straordinaria Società Partecipate: Il Presidente ricorda  la situazione di AC Nuoro 
Servizi srl e informa che per il giorno successivo, 27 Settembre 2017, presso lo studio del Notaio 
Marco Puggioni di Nuoro, è convocata l’assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della 
società. Il Consiglio Direttivo, 
PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in 
particolare agli articoli 1, 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e allo scopo di 
provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, 
mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli e lo 
svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, 
l'Automobile Club Nuoro detiene al momento partecipazioni societarie che sono già state oggetto 
di ricognizione con delibere annuali del Consiglio Direttivo, avente ad oggetto gli adempimenti di 
cui all'art. 3 commi 27 e ss. legge 244/2007 (finanziaria 2008); 
PREMESSO che l'Automobile Club Nuoro non rientra nel novero delle amministrazioni e degli 
organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
annualmente predisposto dall’Istat ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e che 
il comma 2 bis, dell'art. 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce che “gli enti aventi natura associativa, con propri 
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; 
CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in 
attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia 
di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi 
compreso l'Automobile Club Nuoro in quanto Ente pubblico non economico, non possono, 
direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali; 
ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere mantenute 
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate  all’articolo 4, 
comma 2, del T.U.S.P.; 
VISTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 
comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 



soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica 
anche una sola delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, T.U.S.P.; 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile Club deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 
del 23 settembre 2016, redigere eventuale Piano di razionalizzazione delle società partecipate 
direttamente e indirettamente e comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economie e delle 
Finanze ed alla Corte dei Conti (art. 24 co.1-3);  
VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della 
Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;  
CONSIDERATA l’opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di razionalizzazione 
straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell’art. 
24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (ALLEGATO A);  
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente delibera, 
della quale forma parte integrante, dal quale risulta che per l’unica società posseduta dall’Ente, Ac 
Nuoro Servizi Srl, è stata già deliberata da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente, con delibera del 
08/09/2016, la messa in liquidazione, mentre con delibera del Consiglio Direttivo del 03/08/2017 è 
stato indicato il nominativo del liquidatore; 
VISTO altresì che il Consiglio di Amministrazione della società Ac Nuoro Servizi, con delibera del 
18 settembre 2017, ha convocato per il giorno 27 settembre 2017 l’assemblea straordinaria della 
società per la deliberazione assembleare della liquidazione e la nomina del liquidatore;  
CONSIDERATO che nel caso specifico non si rende pertanto necessaria nessuna ulteriore 
iniziativa di razionalizzazione, avendo l’Ente già provveduto agli atti necessari per la liquidazione 
della società; 

DELIBERA: 
a) di approvare la ricognizione straordinaria della partecipazione posseduta dall'Automobile 
Club alla data del 23 settembre 2016, accertandola come da allegato A alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
b) di non effettuare ulteriori azioni, essendo per l’unica società partecipata dall’Ente, Ac Nuoro 
Servizi Srl, già stata deliberata la liquidazione e indicato il nominativo del liquidatore; 
c) di provvedere comunque ad acquisire il verbale di assemblea straordinaria, già convocata 
per il 27 settembre 2017, al fine di verificare che le delibere dell’Ente abbiano avuto esecuzione; 
d) di trasmettere l’“atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria”: 
- tramite l’applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze al 
seguente indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it; 
- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it. 
Piani di attività e progetti 2018: il Presidente dà lettura dei Piani di Attività e Progetti 2018, 
predisposti dal Direttore e già consegnati ai Consiglieri. Dopo approfondita discussione il Consiglio 
Direttivo, ascoltata la relazione, preso atto delle proposte del Direttore, all’unanimità delibera di 
approvare i piani di attività e progetti che si allegano sub B) al presente verbale del quale formano 
parte integrante. 
Regolamento assunzioni: il Presidente, richiamato che i piani di attività e progetti 2018 
prevedono la possibilità di procedere ad un’assunzione, ricorda che l’Ente non si è ancora dotato 
di un Regolamento Assunzioni, necessario per procedere con trasparenza in questo campo. 
Evidenzia che in Sardegna l’unico Automobile Club che si è dotato di questo strumento è 
l’Automobile Club Cagliari. Il Direttore fa presente di avere verificato con la Sede Centrale 
l’attualità di detto regolamento e che gli sono state suggerite alcune integrazioni. Dopo 
approfondita discussione, il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto 
delle precisazioni del Direttore, tenuto conto della possibilità che l’Ente promuova, nel 2018, una 
procedura di assunzione, ritenuto di dover dotare l'Ente di un Regolamento Assunzioni, 
all’unanimità delibera di approvare il Regolamento Assunzioni che si allega sub c) al presente 
verbale del quale forma parte integrante. 
Esito tenuta gara conto corrente: Il Presidente informa che il Banco di Sardegna si è aggiudicato 
la gara per la tenuta del conto corrente bancario, CIG Z87IF2490E, per il triennio 01/10/2017-
30/09/2020. Dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del 
Presidente, preso atto dell’esito della gara di tenuta del conto corrente, all’unanimità delibera di 
autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei contratti di conto corrente bancario, con esclusione 
del servizio POS, e con autorizzazione all’acquisizione di fido bancario di €25.000, autorizzando il 
Direttore all’operatività entro detto limite. 
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Omaggio sociale: il Consiglio Direttivo, constatata la frequente richiesta da parte dei soci volta a 
ricevere un omaggio sociale, ritenuto di dover procedere per il 2018 all’acquisto di un oggetto da 
omaggiare ai soci, all’unanimità delibera di prevedere, per il 2018, una spesa massima di € 2.000 
per l’acquisto dell’omaggio sociale, invitando il Direttore a verificare le opportunità esistenti sul 
mercato anche in relazione agli acquisti effettuati dagli altri Automobile Club.  
Approvazione delibera presidenziale: si da lettura della delibera presidenziale n. 8 del 15 
settembre 2017, di affidamento all'Avv. Fabrizio Beccu di Nuoro dell'incarico di tutelare l'Ente 
avverso le decisioni e richieste formulate dall'Amministrazione Provinciale di Nuoro in materia di 
autorizzazioni e attività ex L. 264/1991: la delibera viene approvata all'unanimità. 


